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    Presenti n.   6  Assenti n.   0

e con l’assistenza del Segretario Comunale DOTT. AIUDI GIUSEPPE,
anch’esso collegato da remoto a mezzo di videocamera e di dispositivo
informatico.

Il Presidente Barbieri Nicola, in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

P

L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di aprile alle ore 08:30,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita in
videoconferenza con la presenza, collegati da remoto a mezzo di videocamera
e di dispositivo informatico, dei Signori:



OGGETTO: RINVIO SCADENZE TRIBUTI COMUNALI AL 31.05.2020

Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta:

“

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 Gennaio 2020 ha dichiarato-
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e, con provvedimento dell’11 Marzo 2020, ha dichiarato il
COVID-19 “pandemia”;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, è stato dichiarato,-
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

VISTI:
il D.L. 02.03.2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per-
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 Marzo 2020, avente ad-
oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 Marzo 2020 avente ad-
oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
l’ordinanza sindacale n. 353/2020 avente ad oggetto “Temporanee misure-
preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l’epidemia
“Coronavirus””;
il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del-
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in
particolare gli artt. 62, 67, 68 e 95;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio;

ATTESO che il rispetto delle scadenze relative al pagamento dei tributi locali e degli
altri canoni di competenza dell’ente, nonché l’emissione di avvisi di accertamento e
ingiunzioni di pagamento comporterebbe affollamenti presso gli uffici del Comune e dei
soggetti gestori nonché presso gli istituti di credito e uffici postali, in contrasto con le
misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti al contenimento dell’epidemia;

VALUTATE, altresì, le difficoltà operative dovute alle limitazioni degli spostamenti e le
difficoltà economiche che derivano dalla pandemia, con il blocco quasi completo delle
attività produttive e del sistema economico;

RITENUTO, in un’ottica di contenimento del rischio nonché di aiuto alle imprese ed ai
cittadini in un momento di forte difficoltà economica, nelle more degli ulteriori
provvedimenti che saranno assunti dal Governo per fronteggiare l’emergenza, di dover
provvedere alla proroga dei termini per il pagamento delle imposte e dei canoni di
competenza dell’Ente, delle scadenze delle rateizzazioni in essere nonché alla
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sospensione dell’attività di invio degli avvisi di accertamento e degli inviti al pagamento,
comunque denominati, relativi ai tributi e alle entrate patrimoniali comunali;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di autonomia tributaria
attribuita ai Comuni;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta l’assunzione di impegno di spesa
né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del1)
presente atto;

di prorogare al 31.05.2020 i termini di scadenza per il versamento dell’imposta2)
comunale sulla pubblicità relativa all’anno 2020 senza applicazione di sanzioni
e interessi, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione
delle misure che saranno assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza;

di prorogare al 31.05.2020 tutti i termini di scadenza per il versamento della3)
TOSAP che cadono tra la data della presente deliberazione ed il 31.05.2020,
senza applicazione di sanzioni e interessi, fatta salva la possibilità di adottare
ulteriori provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal
Governo per fronteggiare l’emergenza;

di disporre la sospensione fino al 31.05.2020 del pagamento dei canoni4)
concessori e dei canoni dei fitti attivi di competenza dell’Ente senza
applicazione di sanzioni e interessi, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori
provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal Governo per
fronteggiare l’emergenza. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione;

di disporre, fino al 31.05.2020, la sospensione dell’attività di invio degli avvisi di5)
accertamento e degli inviti al pagamento, comunque denominati, relativi ai
tributi ed alle entrate patrimoniali comunali, i cui termini sono sospesi ai sensi
dell’art. 67 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, fatta salva la possibilità di
adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal
Governo per fronteggiare l’emergenza;

di disporre, uniformandosi a quanto previsto dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020, la6)
sospensione dei piani di rateizzazione concessi ai sensi del vigente
Regolamento generale delle entrate, riguardanti i tributi locali e le entrate
patrimoniali, scadenti nel periodo dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020. I versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni
e interessi, in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 68 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18,7)
sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 Marzo al 31
Maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
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riscossione, nonché dalle ingiunzioni di cui al Regio decreto 14 Aprile 1910, n.
639 ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18,8)
sono sospesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31
Maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori
relativi all’affidamento di impianti sportivi dell’Ente. I versamenti dei predetti
canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica
soluzione entro il 30 Giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Giugno 2020;

di trasmettere la seguente deliberazione al concessionario Andreani Tributi Srl9)
nonché di dare alla stessa massima diffusione alla cittadinanza;

di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto10)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

  ”

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ove si
dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il
31 Gennaio 2020, (omissis) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis)
dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con
certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 18.03.2020 ad oggetto: “Fissazione dei criteri per
la tenuta della Giunta Comunali in videoconferenza” ove si individuano le modalità
tecniche per l’effettuazione delle Giunte Comunali in videoconferenza e a cui si fa
espresso ed esplicito rinvio;

ATTESTATO che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte. In particolare:
appello nominale, voto nominale e verifica che tutti gli assessori interagivano nella
discussione e della modalità telematica della seduta;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 76 predisposta dal Servizio
Ragioneria, avente per oggetto: “Rinvio scadenze tributi comunali al 31.05.2020”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000:

parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Ragioneriaa)
in data 31.03.2020;
parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Serviziob)
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Ragioneria in data 31.03.2020;

Con voto unanime legalmente espresso mediante appello nominale;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;1)

di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto2)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4̂ comma del Decreto
Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell’atto
deliberativo.
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Copia di atto della Giunta Comunale n. 41 del 01-04-20.

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE                   IL  SEGRETARIO

       F.to Barbieri Nicola         F.to   DOTT. AIUDI GIUSEPPE

Prot. n. ________ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on-line   di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n.
69/2009   per   quindici   giorni   consecutivi  a  partire  dal
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

                 IL   SEGRETARIO
Mondolfo, lì         F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Mondolfo, lì                        IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.
267/2000.

IL  SEGRETARIO
Mondolfo, lì 01-04-20        F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE
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